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La FIOM – CGIL vince le elezioni per il rinnovo delle RSU
che si sono svolte in questi giorni in aziende di livello
nazionale presenti a Napoli. Coinvolti 1600 lavoratori
Alla Logos (comparto delle meccanizzazioni postali) la FIOM diventa il primo Sindacato
con il 99% dei voti e si aggiudica tutti e tre i delegati della nuova RSU. La UILM con l’ 1%
dei voti azzera la propria rappresentanza (nelle precedenti votazioni aveva tre delegati).
Alla Siram (multinazionale del comparto manutenzioni) la FIOM si conferma al primo
posto con l’83% dei voti (+45% rispetto alle votazione del 2007) ed ottiene tutti e tre i
delegati componenti la RSU. La FIM ottiene il 8,6% dei voti (- 27% ) nessun delegato; la
UILM l’8,6% dei voti (-18%) nessun delegato.
All’Ansaldo STS (Gruppo Ansaldo settore ferroviario), la Fiom diventa il primo Sindacato
con il 35,86% dei voti e 3 delegati, la FIM il 35,60% dei voti e due delegati, la UILM il
26,17% dei voti e un delegato.
Alla Gepin (ex Datitalia comparto informatica) la FIOM si conferma primo Sindacato con il
73% dei consensi e ottiene tre delegati, la Fim con il 14,70% dei voti ottiene un delegato,
la UIL il 12,30% dei voti nessun delegato.
Alla Whirlpool (comparto elettrodomestici) la FIOM mantiene il suo primato con il 63%
dei voti passando da nove a dieci delegati, la UILM con il 34,23% dei voti ottiene sei
delegati, la FIM con il 2,7% dei voti non ottiene nessun delegato.

Questi risultati sono la dimostrazione tangibile del consenso che la FIOM sta registrando
tra i lavoratori, anche in aziende di livello nazionale. Ciò ha un alto valore sul piano
generale in rapporto alla battaglia che la FIOM, unica Organizzazione Sindacale, sta
portando avanti, a partire dalla vertenza Fiat, da Pomigliano a Mirafiori, per difendere il
Contratto nazionale e con esso, i diritti, la dignità, la democrazia del lavoro.
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